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DETERMINAZIONE N. 514    DEL 25.11.2011    

____________________ 

 

Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di un  rilevatore di presenza ai sensi del 

regolamento per le acquisizioni in economia di lavo ri, servizi e forniture 

dell’Agenzia. - CIG. N° 3613530B47 

ACQUISITA  la L.R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS; 

VISTO                il  “Regolamento Generale di Organizzazione” dell’ARPAS, approvato con 

delibera di Giunta n. 25/30 del 3/7/2007 ed, in particolare, l’art. 16;  

ACQUISITA        la Determinazione del Commissario Straordinario n° 77 adottata in data 

19/07/2011 con la quale è stato prorogato alla D.ssa Rosaria Ferralasco 

l’incarico di Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato 

conferito con la Determinazione del Direttore Generale n° 196 del 14/11/2008;  

VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n. 102 del 26/09/2011 con la 

quale è stato approvato il nuovo “Regolamento per le acquisizioni in economia 

di lavori, beni e servizi”, entrato in vigore il 19 ottobre 2011; 

ATTESO che, giusta art. 8 comma 1 del suddetto Regolamento,  il Responsabile del 

procedimento è individuato nel Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato 

Economato; 

ATTESO che con Deliberazione della Giunta Regionale n° 18/14 del 05/04/2011 è stata 

approvata la Determinazione del Commissario Straordinario n° 3 adottata il 

21/01/2011 concernente la proposta di approvazione di Bilancio di previsione 

per l’esercizio 2011 e triennale 2011-2013; 

VISTO La Determina n°  87 del 03/08/2011 del Commis sario straordinario concernente 

la variazione di bilancio 2011e la relativa approvazione della Giunta Regionale 

con Delibera n° 41/24 del 13/10/2011;  

PREMESSO che il Dipartimento Specialistico Regionale Geologico ha richiesto (Prot. 
n.2011/3130 d.i. del 20/04/2011)   l’installazione di un sistema  di rilevazione di 
presenze; 
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CONSIDERATO che tutte le sedi Arpas sono già dotati di rilevatori di presenza denominati 
“Gong” della ditta Zucchetti la quale fornisce anche il sistema di elaborazione 
dei dati; 

DATO ATTO che l’importo della fornitura, risulta inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa e, 

pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 7 lett. B) del Regolamento si può 

procedere all’affidamento diretto, previo espletamento di indagine esplorativa di 

mercato, giusta comma 8 del suddetto art. 10; 

CONSIDERATO che al momento non risultano attive convenzioni nazionale (CONSIP) e 

regionali (CAT) a cui attingere per acquistare la fornitura del bene in oggetto;     

VISTO che il materiale occorrente è reperibile attraverso il Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione; 

DATO ATTO che la migliore quotazione risulta essere quella offerta dalla Ditta Argo Software 

con sede in Ragusa per un importo pari ad € 1.000,00 IVA esclusa; 

ACCERTATO  che l’affidamento in oggetto da luogo ad una transazione soggetta agli obblighi 

di “Tracciabilità Finanziaria” di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n°136 e 

ss.mm. per cui si è proceduto ad acquisire il CIG n°3613530B47; 

DETERMINA 

1. Di procedere, attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ad acquistare un 

rilevatore di presenze Zucchetti compatibile con il sistema già in essere in ARPAS; 

2. Di disimpegnare la somma complessiva di € 1.210,00 iva compresa, sull’impegno IR n° 

4100000056 del  Cap. SC02.2030 “Acquisto hardware, sofware” rideterminandolo in € 6.888,66; 

3. Di impegnare sul residuo di stanziamento n° 8100 000016 del Cap SC02.2030 “Acquisto 

hardware, sofware” la somma complessiva di € 1.210,00 a favore della Ditta Argo Software  

Zona Industriale 3° fase – 97100 Ragusa (RG) P.IVA 00838520880; 

Il Direttore del Servizio 

Rosaria Ferralasco 

 

R.Loi 
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Si attesta che gli oneri previsti nella presente determinazione del Direttore del Servizio Patrimonio Provveditorato Economato  

n°_______ del ___________hanno copertura finanziaria nei capitoli di spesa indicati sul suddetto provvedimento. 

Impegno n° ___________________________________ 

Data________________________ 

 


